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DOMENICA 04 OTTOBRE 
XXVII del tempo Ordinario 
Salmodia III settimana 
Ore 18 Vespri e  
Benedizione          

08.00 Bertassi Firmo e classe 1932 
10.00 Bettani Angelo e classe 1943 
          Sangaletti Mario 
11.15 Madona Carmen 
18.30 Bettani Bruno, Franchetti Luigi     

e Bergamaschi Gina 

LUNEDI’ 05 OTTOBRE 
Ore 21incontro con d.Mimmo         

07.30 Guido e Giacomina 
17.00 Grassi Elisabetta e Giuseppe 
          Danelli Francesco e Carolina 
          Teresa, Francesco e Virginio 

MARTEDI’ 06 OTTOBRE 
Ore 14.30 omaggio alla 
Madonna bimbi scuola 
materna 

07.30 Agliardi Mina e Giuseppe 
17.00 A.M.O.  
Sono invitati alla Messa i ragazzi delle 

elementari 

MERCOLEDI’ 07 OTTOBRE 
B.V.Maria del Santo Rosario 
 

07.30 Sandro 
17.00 Grisa Valentino 
20.30 Fiaccolata           

GIOVEDI’ 08 OTTOBRE 
 

07.30 Mossi Menta (leg) 
17.00 A.M.O. 

VENERDI’ 09 OTTOBRE 
Adorazione ore 8-12; 16-19 
20.45 Veglia di preghiera  

07.30 Fratelli Battista 
          Moleri Giuseppe e Teresa 
          Remassi Antonio e Anna (leg) 
16.00 A.M.O. 
      Ceruti Luigia e Bergamaschi Clelia 

SABATO 10 OTTOBRE 
S.Maria in sabato 

07.30 Emilio e Gina 
20.00 Ingresso don Silvio 

DOMENICA 11 OTTOBRE 
Festa Madonna del Rosario 
Salmodia IV settimana 
NO Messa ore 18.30 

08.00 Pesenti Giovanni 
          Amastini Gina e classe 1924 
10.00 Borella Santo, Maria e figli (leg) 
11.15 Per la comunità 
16.30 S.Messa solenne in onore della 

Madonna e processione 

In settimana ci ha lasciato: Tomasoni Maria in Corna 

Ci uniamo alla famiglia con l’affetto e la preghiera. 
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MATRIMONIO: L’INDISSOLUBILITA’,  
UN ESIGENZA DELL’AMORE NON UN PRECETTO. 

 

Ci sono situazioni in cui due coniugi si chiedono, con ragione, se 

valga ancora la pena insistere nel tentativo di aggiustare un 

rapporto nato male e che si sta rivelando irrimediabilmente 

guasto. Non ci si ama più, ci sono incompatibilità di carattere, ci si 

fa i dispetti, si parla solo per offendersi, anche i figli vengono 

coinvolti nel fallimento dei genitori. Quale senso ha continuare 
insieme? Può Dio esigere che si protragga una convivenza che è 

un supplizio? Non è meglio che ognuno se ne vada per la propria 

strada e si ricostruisca una vita? A queste domande la logica degli 

uomini risponde senza esitazione: meglio il divorzio. Se tante 

copie si separano dopo pochi anni di matrimonio, non è preferibile 

la convivenza? Se le cose non vanno, ci si lascia senza troppi 
problemi. In nessun altro campo, come in quello del matrimonio, 

l’uomo è tentato di darsi una sua morale e così il sale della 

proposta evangelica è spesso reso insipido da tanti ma, se, però, 

dipende. E’ necessario diventare come bambini per entrare nel 

Regno dei cieli, per poter comprendere la difficile e impegnativa 

proposta del Cristo. Solo chi si sente piccolo, chi crede nell’amore 

del Padre e si fida di lui si trova nella disposizione giusta per 

accogliere i pensieri di Dio. Nel Vangelo di oggi Gesù, dopo aver 

precisato il senso della disposizione dell’Antico Testamento 

(“Mosè ha permesso di scrivere l’atto di ripudio per la durezza del 

vostro cuore”) invita ad andare al di là della norma e a considerare 

la vita del matrimonio non alla luce dei ragionamenti e dei 

comportamenti non buoni introdotti dagli uomini, ma invita a 

partire dal progetto di Dio. Dice Gesù che questo progetto 

descritto nella Genesi afferma che all’inizio della creazione Dio li 

creò maschio e femmina perché divenissero una carne sola. Gesù 

con questo richiamo prende una posizione di rottura nei confronti 

di una concezione tradizionale del suo popolo che permetteva agli 
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affermando così che nessun divorzio rientra tra i progetti di Dio.              

Il ripudio è stato introdotto dagli uomini ed è un attentato distruttore 

dell’opera del Signore che ha unito l’uomo e la donna in una sola carne. 

Gesù è giunto nel mondo, si sono compiute le profezie, agli uomini sono 

stati donati un cuore nuovo e uno spirito nuovo, da loro è stato tolto “il 

cuore di pietra e messo un cuore di carne”. E’ giunto il momento di dire 

basta ai compromessi, alle meschinità, ai sotterfugi e di puntare 

all’ideale indicato in principio dal Creatore. La meta è altissima ma i 

passi degli uomini sono spesso incerti. Siccome solo Dio conosce le 

fragilità di ognuno, nessuno può ergersi a giudice dei suoi fratelli, 

nessuno ha il diritto di valutarne le colpe e pronunciare le condanne. 

Alle situazioni concrete ci si deve accostare sempre con prudenza e 

ogni fratello va capito, accompagnato, aiutato in modo che possa dare il 

meglio di se. Mostrarsi comprensivi e pazienti non significa 

ammorbidire le esigenze evangeliche o adeguarsi alla morale corrente, 

ma mostrare saggezza pastorale. E’ quello che dovrà fare il sinodo dei 

vescovi che in questi giorni si riunisce a Roma e per il quale ogni 

giorno, a casa nostra e durante le Messe, faremo questa preghiera: 

 
Gesù, Maria e Giuseppe in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero, 
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di 
comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e 
piccole Chiese domestiche. 
Santa famiglia di Nazaret, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di 
violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato ferito o scandalizzato 
conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa famiglia di Nazaret, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare 
in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe  ascoltate, esaudite la nostra supplica. 

DON ERNESTO RINGRAZIA per quello che insieme abbiamo vissuto lo 

scorso fine settimana. Assicura il ricordo e l’affetto verso tutti.                  

Per l’offerta di € 3.000,00, data per le missioni, sarà sua premura 

informare la comunità circa l’utilizzo che nel tempo verrà effettuato. 

APERTURA MUSEO PARROCCHIALE sabato 10 ottobre ore 17.30-19.30 

Domenica 11 ottobre ore 18.00-19.30  

 

  

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
CONFESSIONI  

Terza elementare: giovedì 08 ottobre ore 14.30. 

Quarta elementare: giovedì 08 ottobre ore 15.00. 
Quinta elementare: mercoledì 07 ottobre ore 16.00. 
Prima media: lunedì 05 ottobre ore 18.00. 
Seconda media: martedì 06 ottobre ore 18.00. 
Terza media: mercoledì 07 ottobre ore 18.00. 
Adolescenti: giovedì 08 ottobre ore 18.00. 

Adulti con la presenza del Padre Monfortano: 
mercoledì 07 ottobre: ore 10:00 celebrazione comunitaria; ore 16.00-19.00 

giovedì 08 ottobre ore 16.00-19.00;  

venerdì 09 ottobre ore 16.00-19.00;  

sabato 10 ottobre 09.30-11.30; 15.30-18.30 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
In settimana i sacerdoti portano l’Eucarestia per la Festa della nostra 

Madonna del Rosario. Chi non fosse visitato normalmente e desidera ricevere 

la comunione, avvisi i sacerdoti. 

OTTOBRE: mese del Rosario  
da riscoprire in famiglia e nella nostra vita personale . 

Recita comunitaria prima di ogni Messa feriale. 

In preparazione all’ingresso del nuovo Arciprete  
don Silvio Gualandris 

 

Lunedì 05 ottobre ore 21.00 in chiesa incontro dal titolo “Gesù il bel e 

buon Pastore” con don Mimmo Perego. 

Mercoledì 07 ottobre ore 20.30 fiaccolata dai rioni. Conclusione in chiesa 

con don Simone Pandini. 

Venerdì 09 ottobre ore 20.45 in chiesa veglia di preghiera con don 

Davide Milani. 

Sabato 10 ottobre ore 20.00 ingresso don Silvio Gualandris: accoglienza 

al portone, corteo alla chiesa e saluto delle autorità, S.Messa dell’ingresso 

e rinfresco all’oratorio. 

Domenica 11 ottobre festa della Madonna del Rosario 
S.Messe ore 08:00; 10:00 (celebrata da don Silvio e animata dal coro 

giovani); 11.15; 16:30 Messa solenne con il coro S.Cecilia e celebrata da 

don Silvio. A seguire processione per le vie del paese: Via Roma, 

Misericordia, Circonvallazione, Marconi, Roma (da addobbare). 

Conclusione sulla piazza e benedizione finale. 

Lunedì 12 ottobre S.Messa ore 07.30; 16.00 S.Messa e amministrazione 

dell’olio degli ammalati a seguire rinfresco in oratorio. Ore 20.30 S.Messa 

al cimitero per tutti i defunti della Parrocchia. 

.              


